
 

TRICOLORE  - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 7560 - 1 Aprile 2012 

  

 

 

 

T T RR  II   CC  OO  LL   OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“L IBERI  DI  ESSERE CAMPIONI ” 
A Pesaro fino all’8 aprile si svolgono le Giornate Nazionali dell’Unione 
italiana lotta alla distrofia muscolare dedicate a Sport e Disabilità, con 
lo slogan “Liberi di essere Campioni”. La raccolta fondi ha come obiet-
tivo offrire ai giovani con disabilità l’opportunità di vivere esperienze 
di confronto e crescita e promuovere il loro sviluppo personale, la loro 
emancipazione ed indipendenza, attraverso lo sport. Fino all’8 aprile 
sarà possibile mandare un sms o chiamare il numero 45503 e contribui-
re con 2, 5 o 10 euro. Info: www.uildmpesaro.it   
 

“L’I TALIA  NEI  LIBRI  GIAPPONESI” 
Ogni anno in Giappone vengono pubblicati numerosi volumi sull'Italia, 
presentati dall'Istituto Italiano di Cutura di Tokyo durante la fiera 
"L'Italia nei libri giapponesi". Giunta alla sua quarta edizione, l'Italia 
Book Fair 2012 si svolgerà sino al 9 aprile e presenterà una selezione di 
circa 700 libri italiani. Saranno in vendita volumi di nuova pubblicazio-
ne, CD e DVD. Inoltre, sarà allestito l'annuale spazio dedicato alle oc-
casioni. Diversi gli eventi collaterali alla fiera, fra cui l'esposizione spe-
ciale “Primo Levi. Riflessioni su Auschwitz”, che esporrà documenti 
(poster, cartoline, pannelli) del Kyoto Museum for World Peace, Ritsu-
meikan University. Il curatore della mostra terrà una conferenza marte-
dì 3 aprile, alle ore 18, nel Foyer dell'Istituto Italiano di Cutura. 
 

PASSAPORTO INDIVIDUALE  PER I  MINORENNI   
Dal 26 giugno prossimo i minorenni non potranno più viaggiare all'este-
ro, compresa l'Unione Europea, senza un documento di viaggio indivi-
duale. Non sarà più sufficiente, dunque, l'iscrizione sul passaporto del 
genitore, titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso ge-
nitore titolare fino alla sua naturale scadenza. Al minorenne sarà rila-
sciato il proprio documento dotato di microchip. Dai 12 anni in su è 
prevista anche l'acquisizione delle impronte e la firma digitalizzata. In 
sede di rilascio del passaporto individuale al minorenne è inoltre neces-
sario l'assenso di entrambi i genitori, anche in caso di figli minori natu-
rali conviventi con uno solo dei due o di figli legittimi affidati a uno 
solo dei due genitori separati, come ricorda in una circolare la Direzio-
ne centrale per i servizi demografici del ministero dell'Interno riportan-
do indicazioni dei dicasteri Esteri e Giustizia. Lo stesso principio deve 
ritenersi applicabile, precisa la direzione, anche in caso di rilascio al 
minore di carta di identità valida per l'espatrio. L'ordinamento italiano 
si conforma così alla normativa europea prevista dal regolamento (CE) 
n.444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio   
2009 che modifica il regolamento (CE) n.2252/2004 del Consiglio sulle 
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e 
dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. 
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PREGARE CON IL  PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di aprile è la seguente: Perché 
molti giovani sappiano accoglie-
re la chiamata di Cristo a se-
guirlo nel sacerdozio e nella vita 
religiosa. L'intenzione Missio-
naria è la seguente: Perché il 
Cristo risorto sia segno di sicu-
ra speranza per uomini e donne 
del Continente africano. 

 

ITALIA  - MALTA  
A Roma, nella splendida cornice 
del Complesso del Vittoriano in 
Piazza Venezia, il Presidente di 
Malta, George Abela, in visita 
ufficiale in Italia, accompagna-
to  dal Ministro dello Sviluppo 
Economico e delle Infrastrutture 
e Trasporti, e dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, ha reso 
omaggio al Milite Ignoto.  
 

FIRENZE  
La mostra Rappresentare l'Ita-
lia. 150 anni di storia della Ca-
mera dei deputati è allestita in 
Palazzo Vecchio, con ingresso 
gratuito, tutti i giorni fino al 5 
maggio (ore 9-24, giovedì 9-19). 
 

ALESSANDRIA  
La delegazione dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus si riunirà domani dopo 
la distribuzione dei doni per la 
S. Pasqua. 


